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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Tropicana compie 80 anni
Il 31 dicembre 2019, l’internazionalmente famoso Cabaret
Tropicana compie 80 anni. Le attività per celebrare la data
cominciarono nel Festival Internazionale Varadero Gourmet
2018, col lancio della campagna che includerà varie iniziative
per rendere omaggio a questo simbolo della vita notturna
dell'Avana.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: I Tsunami non sono alieni ai Caraibi
L'Organizzazione del Turismo dei Caraibi, CTO sono le sue sigle in inglese, mise i tsunami nella lista di
problemi che possono colpire i Caraibi sotto un vecchio concetto: è meglio prevenire che soffrire.... »

EVENTI

Punto di vista. L’Avana: una città reale e meravigliosa
"Accettiamo la sfida di lottare per la nostra città, meta della nostra continuata predica. È giunto il
momento de L’Avana, che è la capitale di questa Cuba, che ha resistito sino ad oggi, che nulla teme e
tutto spera e questo dev’essere il suo volto. Dobbiamo recuperare la dignità della Città".... »
TURISMO

È Ufficiale: Repubblica Dominicana promuove la

cucina nazionale
Un incontro intitolato SDQ Gastronomico che si svolgerà per tre settimane, ha come fine la promozione
della cucina locale affinché raggiunga un livello internazionale.... »

TURISMO

Mostra recupero industria turistica cubana
Nel mese di giugno gli arrivi di turisti a Cuba crebbero del 6%, dimostrazione del crescente recupero del
settore dopo gli effetti provocati dalla devastazione dell'uragano Irma, in settembre scorso.... »
TURISMO

Un brindisi, ma con rum di Cuba!
Degustare un eccellente rum cubano è un afrodisiaco rituale, oltre a un'esaltazione dell'orgoglio
nazionale. La sua storia fa parte inseparabile di quella di Cuba; dalla propria nascita dell'industria
zuccheriera si cominciò a produrre aguardiente. Tra i secoli XVIII e XIX appare il genuino rum dell'Isola, in
costante evoluzione da allora.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Air Europa incrementa la sua offerta alla
Germania del 32%, aprendo rotta a
Düsseldorf
Air Europa promuoverà durante questo ultimo semestre 95.000 posti a Düsseldorf, la
nuova destinazione tedesca, che la divisione aerea di Globalia opera da questa
mattina, e con la quale aumenta del 32% l'offerta di posti al paese durante il
presente esercizio.... »
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